COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
47

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO STRALCIO SULLA PERFORMANCE, SUI CONTROLLI INTERNI & DEI
SISTEMI DI VALUTAZIONE P.O. e DIPENDENTI.

(20 giugno 2017)

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTI del mese di GIUGNO, alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico Iannotti , il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva a sensi di legge, n. 69 del 05/10/2011
avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO STRALCIO SULLA PERFORMANCE, SUI CONTROLLI
INTERNI & DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE P.O. e DIPENDENTI”.
DATO ATTO, che l’art. 9, rubricato “Nucleo di Valutazione”, comma 3 recita testualmente “Il Nucleo
di valutazione è composto è composto da n. 3 componenti, di cui 2 esperti esterni all’amministrazione e il
Segretario Comunale, in qualità di Presidente.”
CONSIDERATO che si rende opportuno modificare detto articolo al fine di prevedere diverse forme
di composizione di tale organismo. Infatti al fine di garantire la terzietà della valutazione del personale
dell’Ente e la crescita delle competenze professionali, valorizzando in merito delle professionalità, nel
rispetto del principio delle pari opportunità dei diritti e dei doveri, potrebbe rendersi necessario avvalersi
esclusivamente di componenti esterni all’amministrazione.
RITENUTO opportuno, recepire la modifica al regolamento di cui in oggetto nella parte riguardante la
composizione del Nucleo di Valutazione;
VISTO il vigente “REGOLAMENTO STRALCIO SULLA PERFORMANCE, SUI CONTROLLI
INTERNI & DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE P.O. e DIPENDENTI”, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 69 del 05/10/2011;

DATO ATTO, che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non
incide sugli equilibri economico finanziari e/o patrimoniali dell’Ente e pertanto non necessita dell’assunzione
del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO lo Statuto comunale;
Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
Di MODIFICARE , per l’effetto, il comma 3 dell’art. 9 – (Nucleo di Valutazione) del REGOLAMENTO
STRALCIO SULLA PERFORMANCE, SUI CONTROLLI INTERNI & DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE P.O. e
DIPENDENTI”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 05/10/2011, nel testo di
seguito riportato:
Art. 9 – Nucleo di Valutazione
3. Il Nucleo di Valutazione può avere la forma di organo monocratico o collegiale.
Qualora il Nucleo sia monocratico, esso di norma è composto da un esperto esterno
all’Amministrazione;
Nel caso in cui, invece, il Nucleo sia collegiale potrà essere composto:
-

dal segretario Comunale in qualità di presidente, se nominato, compatibilmente con gli altri
compiti e funzioni che svolge, e con la necessità di assicurare all’organo di controllo
indipendenza e terzietà rispetto alla macchina burocratica dell’Dente;

-

da un numero di 2 o 3 componenti esperti esterni all’amministrazione Comunale.

In caso di mancata designazione del segretario Comunale, la presidenza verrà assegnata tra i
componenti esterni del Nucleo.

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai PARERE NON DOVUTO – in quanto il presente atto
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto non incide sugli equilibri economico finanziari e/o
legislativo n. 267/00:patrimoniali dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI
Lì, 20 giugno 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 20 giugno 2017

===============================================================
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Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/06/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/06/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ giugno 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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